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Il titolo è un’affer-

mazione sulla fede 

della serva di Dio, 

madre Margherita 

Maria Guaini. E’ lei 

che 75 anni fa ha 

fondato la famiglia 

religiosa cui appar-

tengono le nostre 

quattro suore. In 

questo anno si ce-

lebra anche il 120° 

anniversario della 

nascita della Madre. E’ per questo motivo che gio-

vedì 16 giugno nella solennità del “Corpus Domini” 

vivremo la S. Messa e la processione (dalla chiesa 

alla casa delle suore), di tutta la nostra Comunità 

Pastorale nella chiesa di Tregasio. Questa proces-

sione è la più importante di ogni anno liturgico. In 

essa tutto il popolo cristiano, dai bambini ai giova-

ni, agli adulti e ai pensionati, mostrano pubblica-

mente il loro credere nel Signore vivo e presente 

nella Santissima Eucarestia. Ad aiutare la nostra 

preghiera di adorazione a Gesù Eucaristico saran-

no proprio le riflessioni della Madre Margherita Ma-

ria. La sua devozione amorosa a Gesù espressa nei 

pensieri che ascolteremo, educherà il nostro amo-

re all’Eucarestia. Ci offriamo, perciò, la sua perso-

nale giaculatoria con cui alimentava frequente-

mente ogni giorno la sua relazione con Gesù:   
O Gesù Ostia, Amore nostro,  Ti offriamo al Di-

vin Padre, per mezzo di Maria, in tutte le Sante 

Messe. 

"L’ Eucarestia è la sintesi dell'amore infi-

nito di Dio"  
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In questo periodo delicato consulta l’Informatore in formato 

digitale. Scrivici a info.scuore@gmail.com, o vai su 

www.chiesaditriuggio.it per avere la tua copia. 

 

• Rosario in contemporanea tra Lourdes e Rancate 
La comunità Sacro Cuore di Triuggio; con il grup-
po OFTAL di Triuggio, organizza, nell’occasione 
del pellegrinaggio a Lourdes, che si terrà a giu-
gno, la recita del SANTO ROSARIO in contempo-
ranea con il gruppo di nostri pellegrini,  che in 
quel momento si troverà davanti alla grotta di  
Lourdes proprio per pregare Maria unitamente 
ai nostri pellegrini presenti nel Santuario di Ran-
cate, e infine depositare ai piedi della Madonna 
tutte le intenzioni, le rinunce e le offerte che ver-
ranno consegnate al gruppo prima della par-
tenza.  
Vi invito numerosi a partecipare a questa forte 
preghiera, perché in un momento così difficile 
della storia del mondo, Dio per mezzo di Maria 
possa di illuminarci tutti nella via dell’amore e 
della pace. 

Confidiamo nella forza della nostra preghiera  perché, come disse Ge-
sù: “Quando due o più persone si riuniscono a pregare nel mio nome , 
Io sono in mezzo a loro.” 
 
Il Santo Rosario si terra nel Santuario di Rancate e alla Grotta di Lour-
des, domenica 26 Giugno  2022  alle ore 21,00. 
 
NB: Le intenzioni dovranno essere consegnate ai sacrestani oppure ai 
sacerdoti entro lunedì 20 Giugno assieme alle eventuali offerte; specifi-
candone il motivo, ad esempio “per la Santa Messa, per i poveri ed 
ammalati, per le proprie intenzioni, ecc.” e tenendole separate dalle 
intenzioni che se depositate all’altare della grotta, dopo il Santo Rosa-
rio verranno bruciate. 
 
Grazie.  
Il responsabile del gruppo: Stegagno Romeo   tel: 3408676406 
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• Festa di Tregasio 

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno, la comunità di Tregasio è 

in festa per i due martiri patroni, i santi Gervaso e Protaso. Amati da 

sant’Ambrogio che ha voluto essere sepolto in mezzo a loro, come li tro-

viamo nella cripta della basilica di sant’Ambrogio a Milano. Questa pri-

ma festa patronale riprende questa espressione di fede e di vita comu-

nitaria che la nostra Comunità Pastorale ha in sé. E’ bello ritrovarsi per-

ché discepoli dell’unico Maestro e perché viviamo nella società umana 

per costruire una fraternità vera. E quanto ce n’è bisogno in questo mo-

mento storico! Cogliamo le occasioni che abbiamo ed avremo per far 

crescere il senso di appartenenza reciproca.    

 

• Incontro diocesano famiglie 

Si ricorda l’evento diocesano della celebrazio-

ne dell’Incontro Mondiale delle Famiglie – 

“SANTE SUBITO!” FAMIGLIE 2022 – che si terrà il 

sabato 18 giugno in Piazza Duomo a Milano, 

alle ore 19. A partire dalle ore 17 sarà possibile 

per tutti visitare le piazze S. Alessandro, S. Fede-

le e S. Stefano, dove alcune Associazioni, Movimenti e Gruppi legati alla 

Pastorale familiare, proporranno dei momenti di animazione e riflessio-

ne. 

• Don Mario Ciceri 

Martedì 14 giugno alle 21.00 nella chiesa 

parrocchiale di Veduggio, l'Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini, celebrerà l'Eucaristia nel 

giorno in cui si fa memoria del nuovo Beato 

don Mario Ciceri. 

• Festa scuole dell’infanzia 

Nella serata di sabato 18 sono in festa le famiglie ed i bimbi  delle scuole 

dell’Infanzia di Canonica e di Triuggio. 

 

• Azione cattolica 

Domenica 19, ore 16.00, presso l’oratorio di Triuggio si tiene l’incontro 

per gli adulti e i simpatizzanti di Azione Cattolica. 

 

• Battesimi 

Le prossime date per amministrare in battesimo ai bimbi sa-

ranno: domenica 3 luglio, 4 settembre e 2 ottobre. 

• Preti novelli 2022 

Il nostro vescovo Mario ha ordinato 22 nuovi sacerdoti per 

la nostra Diocesi. Accompagniamoli con la nostra preghie-

ra gioiosa per il loro essere sacerdoti ed imploriamo il Si-

gnore di non far mancare nuove e sante vocazioni alla 

Chiesa. 

 

 

 

• Sant’Antonio a Ponte 

Oggi, 12 giugno alle ore 10.00, don Vittorio e don 

Marco celebrano la S. Messa nella chiesa di sant’An-

tonio a Ponte (non verrà celebrata a Rancate).  

Lunedì 13 giugno, festa liturgica del santo di Padova, 

alle 20.30 S. Messa  presieduta dal  parroco don Mau-

rilio. 

 

 

• Oratorio Estivo 2022 

Oggi 12 giugno, alle ore 11.00 a Triuggio, 

celebriamo la S. Messa come termine del 

cammino annuale di catechismo e l’inizio 

del tempo d’estate con la scelta educati-

va dell’Oratorio Estivo. L’Oratorio Estivo, 

che ha come tema educativo “Batticuore, 

gioia piena alla Tua presenza, Signore”, è 

alle porte. Da lunedì 13 giugno sono aper-

te le iscrizioni che completano il pagamen-

to che diversi genitori hanno già effettuato. 

Ma, a completamento dell’organico per 

l’esperienza educativa presso la nostra se-

de di Rancate, sono ancora necessarie 

alcune figure: 

-1 educatore a tempo pieno 

-2 educatori a tempo parziale 

-4 volontari per distribuzione merenda e pulizia 

-2 volontari per piccoli lavori di manutenzione 

Per proporsi come educatore contattare Benedetta (3357260328) e per 

proporsi come volontario contattare Rosi (3480177183). E’ anche possibi-

le scrivere un’email a pg.scuore.triuggio@gmail.com.  


